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 Rif. Mail del 10/10/2018

Oggetto: Modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S.  dell'avviso  riguardante procedimento 
di valutazione ambientale strategica della Proposa di Piano Regolatore generale  - 
comunicazione di avvio della consultazione 

        In riferimento alla richiesta relativa alla pubblicazione dell'avviso di cui all’oggetto, si fa

presente che dall’esame del testo trasmesso, il  costo dell'inserzione comprensivo di I.V.A.,  è di

€ 437,98 di cui:

a) € 359,00 DI IMPONIBILE – da pagare allo scrivente Ufficio, senza alcuna ritenuta per spese di

versamento o altre spese, esclusivamente mediante versamento tramite bonifico bancario:

IT68I0760104600000000296905 o con  c.c.  postale n. 00296905 intestato a  “Cassiere della

Regione Siciliana – GURS – Inserzioni”,  oppure presso l’Istituto di  credito  che svolge il

servizio di Cassa regionale (Unicredit) con l’indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento

e del Codice Univoco Ufficio a cui destinare la prescritta fattura elettronica.

b) € 78,98 di I.V.A.    -  da versare all'Erario, a cura e sotto  la responsabilità di Codesto Ente, ai

sensi l. 23/12/2014, n.190, art. 1, comma 629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa

Ministero Economia e Finanze n.7 del 09/01/2015.   

Ai fini della pubblicazione dell'avviso è necessario trasmettere:

 nota  con  la  quale  viene  richiesta  la  pubblicazione  protocollata,  datata  e  firmata   dalla

persona responsabile che chiede la pubblicazione con l’indicazione della qualifica o della

carica sociale.
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 l’originale  dell’attestazione  o della  ricevuta  postale  o  la  quietanza  rilasciata  dalla  Cassa

regionale del versamento dovuto.

 N.  2  copie  del  testo  dell’inserzione  firmato  dalla  persona  responsabile  che  chiede  la

pubblicazione con l’indicazione della qualifica o della carica sociale.

 In caso di  delega alla consegna degli  atti  brevi-manu,  allegare fotocopia del  documento

d'identità del responsabile  della richiesta di pubblicazione nonché del delegato.

 In alternativa la documentazione potrà essere trasmessa tramite il seguente indirizzo P.E.C., 

unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/00

allegata alla presente e-mail: gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

N.B.  Occorre indicare, nella nota di richiesta di pubblicazione, sia l'indirizzo al quale inviare copia

della G.U.R.S. nonchè un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.
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